
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
.(LUCIA SCHIAVTNATO ODV''

Assemblea ordinaria annuale del6 aprile2022

I1 giorno 6 aprile 2022, alle ore 21.00 si è riunita presso la sede dell'associazione nella sala

polifunzionale del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, l'assemblea dell'Associazone di

Volontariato "Lucia Schiavinato ODV". La Signora Daniela Tischer, Presidente dell'associ azione

di volontariato "Lucia Schiavinato ODV" constatata la presenza della maggioranza dei soci,

risultante dal foglio presenze, dichiara l'assemblea atta a deliberare sul seguente ordine del

giorno:

1. approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2021.

2. Bilancio di previsione 2022;

3. programmi e prospettive future;

4. tesseramento per I'anno 2022;

5. polo e felpe per gli associati;

6. sito associazione e pagina facebook;

7. raccolta fondi pro ucraina;

8. varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Signor Massimo Mariotto, che accetta. Il Presidente, chiama a fungere da

segretario la Signora Marzia Gava, che accetta.

Il Presidente dell'assemblea passa la parola alla Signora Marzia Gava per illustrare le voci di

bilancio e rispondere ad eventuali domande.

Dopo breve discussione, si passa a visionare il bilancio di previsione 2022 senza nessuna

domanda in merìto.

Si passa poi al terzo punto posto all'ordine del giorno e prende la parola la Presidente

dell'associazione Signora Daniela Tischer che spiega all'assemblea i nuovi progetti in previsione

per I'anno 2022:

il progetto di arteterapia è già partito e prevede 7 incontri a cadenza quindicinale con

I'insegnante e volontaria Valentina Pol;

il progetto di biodanza è in programma e verrà svolto in un momento successivo che non

è ancora stato deciso:
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per quanto riguarda i soggiorni estivi, la Presidente comunica che il soggiorno al mare

per quest'anno non viene previsto mentre per il soggiorno ìn montagna, è già stata

prenotata la struttura ma bisogna capire quanti volontari si rendono disponibili;

vengono anche proposti dei soggiorni di pochi giorni da fare al mare insieme agli

operatori in date che possono essere adeguate agli impegni dei volontari che si rendono

disponibili. A tale proposito la Presidente chiede a chi è interessato di comunicare

eventuali date per organizzare I'uscita.

Dopo breve discussione, si passa poi al tesseramento dei soci per I'anno 2022 che rimane

invariato ad € 10,00.

La Presidente passa al quinto punto posto all'ordine del giorno e viene proposto di fare la polo e

la felpa per gli associati. E' già stato fatto un preventivo e vengono fatti vedere dei campioni per

procedere con I'ordine.

Sul sesto punto all'ordine del giorno, La Presidente informa gli associati che il sito

dell'associazione e obsoleto e quindi sarebbe il caso di rifarlo e a tal proposito Tommaso Bisagno

si e interessato e si è proposto di darci assistenza per fare un sito nuovo che dovrebbe venire a

costare circa € 1.000,00. Viene anche parlato della pagina facebook e si chiede agli associati un

aiuto nella gestione della pagina.

Sul punto numero sette all'ordine del giorno, si comunica che su richiesta di un volontario, viene

effettuata una raccolta fondi libera pro Ucraina.

Dopo una breve discussione l'assemblea si conclude con un momento conviviale, dato che non ci

sono altri argomenti da discutere all'ordine del giorno.

Tanto premesso, l'assemblea

DICHIARA

di approvare all'unanimità il bilancio consuntivo al 31.12.2021, l'operato del Consiglio di

Amministrazione e di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2022.

L'assemblea viene sciolta alle ore 22:00 previa stesura, approvazione e lettura del presente

verbale.

Vittorio Veneto, 6 aprile 2022
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I Segretario
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